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L

VENERDÌ, 10 APRILE 2015

a presente edizione del “Forlanini Day” intende approfondire alcuni importanti aspetti diagnostico-terapeutici nell’ambito delle malattie respiratorie riguardanti in particolare le pneumopatie
interstiziali e le patologie broncostruttive. Per quanto riguarda le pneumopatie interstiziali giova
evidenziare la necessità di divulgare le essenziali componenti diagnostico-terapeutiche di tali patologie che si manifestano sempre più frequentemente e che presentano difficoltà gestionali non indifferenti. In questo senso si è ritenuto utile dedicare una parte importante dell’evento scientifico alle
pneumopatie interstiziali per orientare i partecipanti, attraverso la proposizione di un percorso base,
ad una corretta diagnosi della patologia e ai criteri di accesso del paziente ai centri pneumologici dedicati. Sarà così agevolato il lavoro di quanti si dedicano a tali malattie in modo costante una volta che
è stata operata perifericamente un’idonea selezione di quei pazienti da avviare ai centri specialistici
e che meritano attenzione e cure particolari. Le sindromi broncostruttive sono frequenti cause di morbilità con un’alta incidenza nei paesi occidentali e caratterizzate da un progressivo deterioramento
della funzione respiratoria con disabilità permanente e conseguente impatto negativo sulle attività
della vita quotidiana. Si evince così come non basti mai approfondire aspetti consolidati e proporre
novità terapeutiche di queste malattie, non tralasciando l’esigenza di orientarsi nelle linee guida che
necessitano di continue precisazioni. Verranno inoltre trattati altri temi di non secondaria importanza come la gestione delle infezioni respiratorie, in particolare le micobatteriosi e la tubercolosi,
malattia da non sottovalutare mai. Il Convegno, in cui ampio spazio sarà riservato al confronto
comunicativo tra i partecipanti, si propone di integrare i suggerimenti contenuti nelle linee guida più
accreditate e le esperienze prodotte dalla pratica quotidiana, si svilupperà in diverse sezioni e coinvolgerà pneumologi e specialisti frequentemente implicati nelle stesse problematiche di cui si tratterà; intende produrre messaggi chiari e comprensibili, individuare i bisogni informativi dell’uditorio,
valorizzare modalità divulgative per coinvolgere concretamente quanti sono interessati a temi di
grande interesse pratico e scientifico quali le patologie citate per uniformare e condividere modelli
diagnostico-terapeutici in grado di contrastarle.

Immagine di copertina: Vocazione di San Matteo - Roma, Chiesa di San Luigi dei Francesi.
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Programma
SABATO, 11 APRILE 2015
12.20 La terapia della Fibrosi Polmonare
Idiopatica - A. Sebastiani

I Sessione
Pneumopatie interstiziali:
i fondamentali diagnostici e terapeutici
MODERATORI: P. Rogliani - G. Pedicelli
9.00 Pneumopatie infiltrative diffuse:
classificazione ed epidemiologia
G. Farinelli
9.20 Profilo fisiopatologico del paziente
con pneumopatia interstiziale
E. Li Bianchi
9.40 Aspetti anatomo-patologici
J. Nunnari
10.00 Quadri radiologici - F. Quagliarini
10.20 Discussione
10.40 Coffee Break
II Sessione
MODERATORI: M. Ciccarelli - G. Paone
11.00 Diagnostica invasiva
– La broncoscopia - G. Galluccio
– La chirurgia toracica - M. Lopergolo
11.40 Sarcoidosi - C. Perrone
12.00 La terapia delle interstiziopatie
polmonari non IPF - G. Farinelli

12.40 Percorsi di avviamento del paziente
con pneumopatia interstiziale ai centri
specialistici - G. Puglisi - A. Sebastiani
13.00 Discussione
13.30 Break
III Sessione
Pneumoinfettivologia
MODERATORI: A. Sbrocca - C. Spinella
14.30 L’impatto sull’apparato respiratorio
dell’inquinamento - V. Cilenti
15.00 Tubercolosi polmonare: dal sospetto
clinico alla conferma diagnostica
A.M. Altieri
15.30 L’incremento epidemiologico delle
micobatteriosi - S. D’Antonio
16.00 Ci sono novità nella terapia antibiotica
delle infezioni respiratorie? - G.Puglisi
16.30 Discussione
17.00 Fine lavori I giornata

IV Sessione
Sessione Giovani Pneumologi AIPO
Lazio. Ciò che fa di uno pneumologo
uno pneumologo
MODERATORI: G. Puglisi - F. Pasqua
8.30 Il ruolo della pneumologia
interventistica nello studio delle
patologie interstiziali diffuse del
polmone - S. Scarlata
8.50 Le nuove frontiere della broncoscopia
interventistica - F. Varone
9.10 Disturbi del sonno: dove il neurologo
e l’otorino non arrivano - C. Ciaprini
9.30 Riabilitazione respiratoria tra
ventilatori e cannule tracheostomiche
I. Nardi
9.50 Discussione
10.10 Coffee Break
V Sessione
Patologia Broncostruttiva
MODERATORI: F. Salvati - F. Benassi
10.30 L’aderenza nella terapia inalatoria
E. Li Bianchi

11.00

Fluticasone/vilanterolo: una novità
farmacologica, tecnologica e strategica
nella gestione dell’asma - M. De Rosa
11.30 Fluticasone/vilanterolo: una nuova
associazione per il paziente con BPCO
moderata - G. Paone
12.00 Orientarsi nelle linee guida
rivalutando la fenotipizzazione:
riacutizzazione e broncostruzione
B. Macciocchi
12.30 Discussione
VI Sessione
Ospedale e Territorio
MODERATORE: V. Cilenti
13.00 - 14.00 I PTDA sono la strada giusta per
una corretta integrazione tra
ospedale e territorio?
– Pneumologo - M. De Lisi
– Medico di Medicina generale
M. Pitrolo
– Intervento Uditorio
14.00 Consegna del questionario
e fine dei lavori

